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La ripartenza per l’anno scolastico 2020/21 deve ancora di 

più fondarsi su tali principi, in quanto TUTTI NOI, ognuno 

nel rispetto del proprio ruolo, siamo chiamati a garantire 

con azioni, comportamenti, atteggiamenti una SCUOLA … 

LA NOSTRA SCUOLA IN SICUREZZA! 

AMO

Tutte le disposizioni definite in questo periodo devono intendersi come 
“dinamiche” cioè in continua evoluzione in quanto vincolate a 
situazioni contingenti non dipendenti dall’ organizzazione interna 
della scuola. Per gli orari delle attività consultare la sezione 
COMUNICATI del sito web della scuola 

Misura la temperatura 
Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di 
malessere. Se ha una temperatura superiore a 37,5 gradi, 
non può andare a scuola. 

 

Controlla che il bambino stia bene 
Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di 
malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o 
dolori muscolari. Se non è in buona salute non può 
andare a scuola. 

 

Conosci la tua scuola 
Informati su come la scuola comunicherà alle famiglie un 
eventuale caso di contagio da COVID-19 e sulle regole che 
in questi casi verranno seguite. Sul sito web c’è una 
apposita sezione dedicata all’emergenza. 

 

Aiutaci a fare ancora meglio! 
La scuola si sta impegnando al massimo per 
garantire la sicurezza dei tuoi figli; organizzare e 
gestire tutto questo non è un'operazione semplice, 
se qualcosa non dovesse funzionare al meglio 
segnalacelo subito con spirito collaborativo! 

Informati sulle regole adottate dalla scuola 
Per esempio quelle per entrata e uscita, l’educazione fisica e 
le attività libere (come la ricreazione) e sulle regole della 
mensa, in modo da presentarle a tuo figlio e sostenerle, 
chiedendogli di rispettarle con scrupolo. Trovi i regolamenti 
nella apposita sezione del sito web. 

 

Dai il buon esempio 
Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e 
di uso della mascherina, dando sempre il buon esempio. 

 

Informa la scuola su chi deve contattare 
Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone 
contattare in caso tuo figlio non si senta bene a scuola: 
Nomi, Cognomi telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, 
ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il 
contatto. 

 

Attenzione all’igiene 
A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di 
lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver 
mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la 
mascherina e spiega a tuo figlio perché è importante. Se 
si tratta di un bambino, rendilo divertente. Lo stesso 
compito verrà svolto a scuola. 

 

Procura bottigliette/borracce con il nome 
Procura a tuo figlio una bottiglietta di acqua 
identificabile. 

 

Insegna l’importanza della routine 
Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad 
esempio stabilendo con esattezza le cose da mettere nello 
zaino per la scuola al mattino (come disinfettante personale 
per le mani e una mascherina in più) e le cose da fare 
quando si torna a casa (lavarsi le mani immediatamente, 
dove riporre la mascherina a seconda che sia monouso o 
lavabile; …) 

 

Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a 
scuola 
– Lavare e disinfettare le mani più spesso. 
– Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti. 
– Indossare la mascherina. 
–  NON condividere oggetti con altri studenti, tra cui 
bottiglie d’acqua, dispositivi, strumenti di scrittura, libri… 
 

Niente scuola se il bambino ha avuto contatti con casi 
positivi Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non 
può andare a scuola. Segui con scrupolo le indicazioni della 
Sanità sulla quarantena. 

 

Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina 
toccando soltanto i lacci 

 

Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare 
dei compagni che non possono mettere la 
mascherina. Di conseguenza lui deve mantenere la 
distanza di sicurezza, deve tenere la mascherina e 
seguire le indicazioni degli insegnanti.  

 

Prepara tuo figlio al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso 
e che quest’anno avrà regole importanti da rispettare. 
Ad es. banchi distanti tra loro, mascherina da indossare se si 
alza dal banco, insegnanti che mantengono le distanze fisiche 
e la mascherina, uscite scaglionate, distanziamento nei 
corridoi. ) 
 

Parla con la scuola  
 Se hai dubbi o perplessità non esitare a contattare la scuola. 
Gli insegnanti, i referenti di plesso e la dirigenza ti ascolteranno 
e ti forniranno i chiarimenti di cui hai bisogno. 

Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a distanza 
Essere informato e connesso può garantire la 
cooperazione con la scuola : obiettivo comune è 
assicurare  il benessere di tuo figlio! 
 

Consulta quotidianamente il sito della scuola e gli altri 
canali informativi attivati dalla scuola. 
 

Durante il periodo di emergenza Covid-19 verificatosi  

nell’ a.s. 2019/2020, l’intera comunità dell’I.C. Gragnano 3, 

dirigente, professori, maestri, genitori, ha condiviso la 

necessità di assicurare ai nostri giovani protagonisti il 

diritto allo studio abbracciando quali valori ispiratori: 



 

 

 

IGIENE 
GARANZIA DELLA PULIZIA DI ▪ pavimenti di tutti 

gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule 
attrezzate, palestre e relativi spogliatoi, mense, 
servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.); piani 
di lavoro, banchi, cattedre e tavoli.  

 GARANZIA DELLA DISINFEZIONE DI: 
 ▪ pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati; 
 ▪ piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli  
▪ tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, 
superfici e rubinetteria dei servizi igienici, tastiere 
dei distributori automatici di bevande, tastiere dei 
timbratori, attrezzature e materiali da palestra, 
giochi e materiali didattici di uso promiscuo per 
l’infanzia, visiere, utensili da lavoro… 
Areazione degli ambienti al termine delle 
operazioni di disinfezione 
 

ORGANIZZAZIONE 
USCITA E INGRESSO DIFFERENZIATI  
SCAGLIONAMENTI ORARI 

Per tutti i plessi sono stati previsti degli scaglionamenti 
orari per l’ingresso e l’uscita degli alunni al fine di 
evitare l’assembramento in questi due momenti 
dell’attività scolastica. 
Sono stati predisposti, sia all’interno che all’esterno, i 
vari percorsi da seguire negli spostamenti al fine di 
evitare incroci e punti di possibile assembramento. 

DISPOSIZIONI AD HOC DEI BANCHI NELLE AULE PER 
GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO 

Nelle aule e negli spazi adibiti ai lavori in piccolo gruppo 
è garantito il distanziamento di almeno un metro tra gli 
alunni e due metri tra insegnante ed alunno. 

LE NOSTRE AULE……SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
Per ciascuna aula è stata determinata la capienza massima in 
base ai metri quadri e alla forma dell’aula stessa. 
Nelle aule sono sati posti un numero di banchi corrispondenti 
al numero di alunni della classe. 
Ciascun alunno dovrà prendere posto in un banco la cui 
posizione è determinata da un contrassegno sul pavimento 
così da rendere agevole il riposizionamento anche dopo le 
operazioni di pulizia e sanificazione. 
La cattedra ha una posizione prestabilita in ciascuna aula. In 
alcune aule è stata sostituita da una scrivania più piccola.  
Gli armadi e scaffali presenti in aula sono stati rimossi. 
 

USO DELLA MASCHERINA 
La mascherina non si deve indossare a scuola sotto i 6 anni; al di sopra dei 6 anni 
invece… 
▪ in tutte le situazioni dinamiche all’interno dell’edificio scolastico è obbligatorio 
l’uso della mascherina di propria dotazione*, chirurgica o “di comunità”  
▪ in tutte le situazioni statiche in cui è possibile garantire il distanziamento di 
almeno 1 metro tra le persone è possibile abbassare la mascherina; 
 ▪ La mascherina non è obbligatoria per gli allievi con forme di disabilità non 
compatibili con l'uso continuativo della mascherina e per gli allievi della scuola 
dell’infanzia; 
 ▪ durante le attività didattiche in cui gli studenti sono equiparati a lavoratori è 
obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola;  
 È vietato l’uso di mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola; 

LE NOSTRE AULE……SCUOLA INFANZIA  
I bambini verranno divisi in gruppi o sezioni stabili, ben 
identificabili. A ciascun gruppo verranno assegnati educatori, 
docenti e collaboratori che si occuperanno sempre degli stessi 
bambini: lo scopo è quello di semplificare l’adozione delle 
misure di contenimento nel caso si verificassero casi di 
contagio, in modo da circoscrivere le quarantene. I gruppetti 
non dovranno mai mischiarsi o entrare in stretto 
contatto tra loro. 

➢ I bambini avranno la disponibilità di uno spazio interno ad 
esclusivo uso di ogni gruppo/sezione, con i rispettivi arredi e 
giochi che saranno opportunamente sanificati. 
È assolutamente vietato portare giochi da casa. 
Come da linee guida MIUR, per sua natura, la scuola 
dell'infanzia non può garantire il distanziamento tra bambini 
e le maestre come, invece è previsto, per la primaria e 
secondaria . 

ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI 
• L’accesso alla struttura dovrà avvenire con 

l’accompagnamento di un solo genitore o di 
una persona maggiorenne delegata dai 
genitori o di chi ne esercita la responsabilità 
genitoriale con l’uso della mascherina e nel 
rispetto delle norme generali anti-contagio, 
incluso l’uso della mascherina da parte 
dell’adulto accompagnatore durante tutta la 
permanenza all’interno dell’Istituto. 

• I genitori sono autorizzati a lasciare i propri figli 
solo nel momento in cui gli stessi verranno 

affidati ai rispettivi docenti. 
 

SCAGLIONAMENTO ORARI 
Per tutti i plessi sono stati previsti degli 
scaglionamenti orari per l’ingresso e l’uscita 
degli alunni al fine di evitare l’assembramento 
in questi due momenti dell’attività scolastica. 
GESTIONE INGRESSI. 
La gestione degli ingressi è differenziata per 
ogni singolo plesso. 
Osservanza orari di entrata e di uscita stabiliti 
E’ essenziale il rispetto degli orari stabiliti 
evitando di recarsi i a scuola troppo in anticipo 
sull'orario di entrata perché, per questioni di 
sicurezza, nessuna attività di prescuola o di 
accoglienza può essere attivata 
 
 

INGRESSO PLESSO SIANI 
• Ingresso “A” – corrisponde all’ingresso principale dal 
quale accederanno tutti gli alunni del Piano Terra e i 
genitori che accompagneranno e ritireranno i propri 
figli fuori dall’orario di ingresso ed uscita. Per i genitori 
tale accesso è consentito solo fino alla postazione 
d’ingresso dove è posizionato il collaboratore 
scolastico. 
• Ingresso “B” - corrisponde alla scala di emergenza e 
sarà destinata all’ingresso e all’uscita degli alunni del 
primo piano, oltre alla sua funzione di emergenza; 
• Ingresso “C” - corrisponde all’ingresso posteriore dal 
quale accederanno i docenti, il personale ATA e gli 
esterni siano essi fornitori sia i genitori che dovranno 
accedere alla segreteria; 
L’ingresso degli alunni del plesso Siani sarà 
differenziato tra il primo piano ed il secondo con colori 
differenti.  
Il P.T. percorso giallo e 1° P. percorso rosso 
Per il plesso “Siani” l’ingresso laterale del cancelletto 
posto entrando alla sinistra dell’edificio (ingresso “D”) 
è interdetto a qualsiasi tipo di utenza tranne che per 
motivi di sicurezza sanitaria ed in caso di estrema 
necessità, ad eccezione degli alunni della scuola 
dell’infanzia di Via Viviani accompagnati da un solo 
genitore. 
Coloro i quali abbiano la necessità di usufruire di tale 
ingresso per l’accesso al plesso di Via Viviani, dovranno 
farne richiesta scritta al Dirigente Scolastico dell‘IC 
GRAGNANO 3 al fine di ottenerne l’autorizzazione. In 
ogni caso, in mancanza di collaboratori scolastici in 
numero sufficiente a garantire la sorveglianza degli 
ambienti, non sarà possibile consentire l’apertura del 
cancelletto. 

 

INGRESSO PLESSO STAGLIE   
• Ingresso “A” principale – da questo ingresso 
entreranno tutti gli alunni sia del P.T che del 1°P 
agli orari previsti. 
 Nella zona posta oltre la rampa, gli alunni si 
posizioneranno su due file poste ai lati dello 
spazio pavimentato e negli stalli predisposti a 
distanza di un metro ed individuati da cerchi di 
colore giallo e suddivisi per classi secondo lo 
scaglionamento orario previsto, dove troveranno 
i rispettivi docenti della prima ora ad accoglierli, 
che provvederanno a prelevarli ed a condurli in 
classe, sempre distanziati di un metro, e seguendo 
i percorsi indicati dalla segnaletica orizzontale e 
verticale.  
• Ingressi “B” - corrispondono agli ingressi delle 3 
aule poste al piano terra (T1, T2 e T5) dotate di 
ingresso indipendente. Per questi ingressi 
accederanno unicamente i docenti e gli alunni 
della classe.  

 

INGRESSO PLESSO VIA 
C/MARE (Via Calenda) 

• Ingresso “A” principale – da questo 
ingresso entreranno tutti gli alunni e i 
docenti che dovranno occupare l’aula 
Polifunzionale oltre al personale non 
docente.  
Trattandosi di scuola dell’infanzia le 
insegnanti accoglieranno direttamente 
all’ingresso gli alunni.  
• Ingressi “B” - corrispondono agli 
ingressi delle 4 aule poste al piano terra 
(1, 2, 3, 4) dotate di ingresso 
indipendente. Per questi ingressi 
accederanno unicamente i docenti e gli 
alunni della classe.  

 

INGRESSO PLESSO VIA VIVIANI 
• Ingresso “A” principale – da questo ingresso 
entreranno tutti gli alunni e i docenti sia del 
piano terra che del primo piano scaglionati 
secondo l’orario prestabilito.  
Anche in questo caso gli alunni si 
predisporranno nello spazio compreso tra 
l’ingresso su strada e quello interno negli 
appositi stalli predisposti a distanza di 1 mt. 
dove verranno accolti dagli insegnanti che li 
condurranno nelle classi.  
Sempre da questo ingresso accederanno 
anche i genitori che accompagneranno e 
ritireranno i propri figli fuori dall’orario di 
ingresso ed uscita, nonché eventuali fornitori 
esterni.  

 

 INGRESSO PLESSO VIA CAPPELLA 
DELLA GUARDIA.  

• Ingresso “A” principale – da questo ingresso 
entreranno tutti gli alunni e i docenti secondo l’orario 
prestabilito.  
Anche in questo caso gli alunni si predisporranno nello 
spazio all’aperto posto davanti all’ingresso (zona giochi) 
negli appositi stalli predisposti a distanza di 1 mt. dove 
verranno accolti dagli insegnanti che li condurranno 
nelle classi.  
Per tutto il periodo di inserimento degli alunni di anni 3 
della scuola dell’infanzia è prevista una deroga 
all’accesso dei genitori al plesso, secondo le indicazioni 
specifiche previste per la scuola dell’infanzia. (vedi 
modalità accoglienza scuola infanzia)  

 Per informazioni più dettagliate consulta la sezione emergenza Covid-19 del sito della scuola e il protocollo ripartenza IC. Gragnano 3 al link 
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=170058320&sede_codice=NAME0211 
 

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=170058320&sede_codice=NAME0211

